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Note descrittive: Il settimanale liberale esordì come giornale desideroso di fornire ai lettori notizie 

riguardanti sia la politica italiana ed estera sia fatti di cronaca locale. Non solo, promise anche di 

dedicare spazio a notizie di carattere commerciale.1  

“Il Pescatore del Verbano” si distinse per l’attenzione alle tematiche economiche (pubblicazione dei 

prezzi delle derrate alimentari, di inchieste e statistiche del Ministero dell’Agricoltura, Industria e 

Commercio e degli orari dei servizi di trasporto). Progressivamente lo spazio dedicato alla politica 

internazionale diminuì sensibilmente fino a ridursi a qualche trafiletto. Notevole fu l’interesse 

mostrato da parte de “Il Pescatore del Verbano” nei confronti della costruzione della linea 

ferroviaria del Gottardo. 

Il 5 gennaio 1881 il periodico cambiò titolo divenendo “Il Pescatore”. Il settimanale al suo secondo 

anno di vita cambiò non solo nome, ma anche direttore. Sotto la nuova direzione il giornale diede 

maggior spazio alle notizie locali senza perdere interesse per l’ammodernamento della linee 

ferroviarie. Nel corso della sua breve esistenza roventi furono le polemiche tra il direttore Antonio 

Strigelli e il direttore de “Il Corriere del Verbano”, Francesco Branca.2  

Essendo Strigelli direttore politico e letterario del settimanale, naturalmente aumentò lo spazio 

dedicato alla rubrica letteraria. 
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1 Art. Luvino 7 gennaio 1880, “Il Pescatore del Verbano”, n. 1, gennaio 1880. 
2 Vedi “Il Pescatore”, n. 4 , 26 gennaio 1881 pp. 1-2: i toni accesi di questo articolo testimoniano chiaramente 

l’esistenza di divergenze profonde tra i due giornalisti. 



 


